
_____________________________________________________________ 
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 

COSTITUZIONE ALBO PER ASSISTENTI SOCIALI  
Prot. n. 16568 

Il  DIRIGENTE DEL SERVIZIO PERSONALE 
 

 Che in attuazione della deliberazione della  G.C. n.  115  dell’11.09.2013 ed in esecuzione alla determinazione 
del Dirigente del Personale n. 108  del 17/09/2013, è indetto avviso pubblico per titoli di servizio ed esami a quiz, per la 
formazione di un albo comunale nel quale iscrivere personale disponibile a lavorare a tempo determinato, pieno o 
parziale, per lavori temporanei o stagionali o per particolari manifestazioni nel profilo professionale di  Assistente 
Sociale con iscrizione all’Albo Professionale 

La costituzione del succitato Albo è disposto ai fini delle assunzioni previste dall'art. 92, co. 2 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267. 

 
 Il trattamento giuridico ed economico è quello previsto per la Cat. “D” – posizione Economica “D1” (vigente 
CCNL del comparto Regioni-Autonomie Locali) 
 

I requisiti richiesti per partecipare alla selezione sono i seguenti: 
  
a) età non inferiore agli anni 18;  
b) titolo di studio (Diploma di Assistente Sociale (ex D.P.R. n. 14 del 15.01.1987) o Diploma Universitario in 

servizio sociale di cui all’art. 2 L. 19/11/1960, n. 341; o Laurea in scienze del servizio sociale – classe 6 – 
(L) D.M. 04/08/2000 o laurea in servizio Sociale – classe L 39 – D. M. 270/2004 o laurea specialistica in 
programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali – classe 57/S (LM) – D.M. 28/11/2000 o 
Laurea magistrale appartenente alla classe Servizio sociale e politiche sociali (LM-87) – D.M. 270/2004); 

c) iscrizione al relativo Albo Professionale; 
d) godimento dei diritti politici; 
e) non avere procedimenti penali in corso e di non avere subito condanne penali che impediscono l'accesso al 

pubblico impiego; 
f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
g) idoneità fisica all’impiego; 
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva. 

 
La mancanza di uno dei requisiti sopra indicati comporta l’esclusione alla partecipazione alla prova selettiva. 

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno presentare apposita domanda redatta obbligatoriamente 
utilizzando il modello allegato “A” al presente Avviso disponibile sul sito internet del Comune: 
www.comune.santeramo.it  o presso l’Ufficio del Servizio Personale sito in Piazza Simone n. 8 . 
 
  
Dovranno, altresì, essere indicati, ai fini della valutazione, i servizi prestati in tutti gli Enti del comparto Regioni ed 
Autonomie locali in categoria e profilo professionale pari al posto messo a selezione. 
 
Si richiama l’attenzione dei candidati a rendere dichiarazioni veritiere. I candidati che avranno reso 
dichiarazioni mendaci o false saranno dichiarati decaduti dall’Albo e soggetti alle sanzioni previste dal D. Lgs. 
del  28.12.2000 n. 445. 
 
 Le domande debbono pervenire in Comune entro e non oltre le ore 13,00 del  27/09/2013. 
 
 Il Comune predisporrà idonea graduatoria, per titoli di servizio ed esami a quiz, che iscriverà in albo, e 
chiamerà in servizio secondo le esigenze dell’Amministrazione Comunale – previa stipula del contratto individuale  -  
di volta in volta, nell’ordine di graduatoria, i relativi iscritti, come precisato dall’art. 3 – co. 4° dell'apposito 
Regolamento. 

   Ai titoli è attributo il punteggio massimo di 30: 
saranno valutati i servizi prestati in tutti gli Enti del comparto Regioni ed Autonomie locali in 
categoria e profilo professionale pari al posto messo a selezione attribuendo punti 0,5 per ogni mese 
di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni. 
 

Comune di Santeramo in Colle 
provincia di Bari 

 



All’esame a quiz è attribuito il punteggio massimo di 60. 

 Le prove quiz verteranno sulle seguenti materie: 
• Legislazione sociale nazionale e regionale. 
• Principi e fondamenti del servizio sociale. 
• Metodi e tecniche del servizio sociale, codice deontologico. 
• Ordinamento degli Enti Locali. Nozioni. 
 

La Commissione esaminatrice stabilirà preventivamente il numero dei quiz da sottoporre al candidato  e  
provvederà alla relativa formulazione. 
 
Santeramo in Colle, 18/09/2013 
          
            Visto IL SINDACO                                                                                               Il  DIRIGENTE  
   (Prof. Michele D’AMBROSIO)                                                                       (Dott. Vito Erasmo MAFFEI) 
 
Per quanto non contenuto nel presente avviso pubblico si fa rinvio all'apposito regolamento approvato con 
deliberazione della G.C. n. 177 del 5.07.2000 e successive modificazioni ed integrazioni di  cui  i  candidati 
potranno prendere visione presso il Servizio Personale del Comune di Santeramo in Colle. 
 
 

 
 
 
 

 


